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AVVISO N. 1 PER IL CONFERIMENTO DI UN INCARICO DI COLLABORAZIONE 
 
Il CNR-ISN intende avvalersi della collaborazione di 1 (uno) esperto di elevata 
professionalità per lo svolgimento della  seguente attività:  
 
Incarico di Esperto Qualificato per la sorveglianza fisica della protezione contro le 
radiazioni ionizzanti (D.Lgs. 230/95 e s.m.i.), di Esperto in Fisica Medica per la 
protezione del paziente (D.Lgs. 187/00), di Esperto Responsabile per gestione in 
sicurezza di un sito RM (D.M. 02/08/1991). 
 
L’incarico è conferito sotto forma di collaborazione professionale. 
 
La durata dell’incarico è fissata in mesi 12. 
 
Il compenso totale comprensivo di IVA e contributi previdenziali ed assistenziali è 
stabilito in € 9.984,00 Lordo. 
 
Le domande di partecipazioni corredate di un “curriculum” e di un’offerta economica, 
dovranno pervenire esclusivamente per raccomandata A.R. da indirizzare: all’Istituto di 
Scienze Neurologiche C.da Burga 87050 Mangone (CS) entro 14 giorni dalla 
pubblicazione del presente avviso sul sito internet del CNR www.urp.cnr.it – Servizi – 
Lavoro e Formazione. 
 
Requisiti fondamentali per lo svolgimento dell’incarico sono: 
 

1. Laurea in Fisica;  
2. Specializzazione in Fisica Sanitaria ( di nuovo ordinamento o, se  vecchio 

ordinamento, certificazione di avvenuto adeguamento al nuovo ordinamento delle 
scuole di Specializzazione in Fisica Sanitaria);  

3. Esperto Qualificato in radioprotezione con abilitazione di Terzo grado;  
4. Esperto Responsabile in Risonanza Magnetica di comprovata esperienza su 

apparecchiature a RM superconduttive da 1,5 Tesla (Essendo raccomandato che 
l’Esperto Responsabile RM risieda in ambito regionale (Allegato 1 – lett. E – p.to 
7 - D.M. 02/08/1991), è preferibile che il professionista incaricato risieda sul 
territorio della Regione Calabria);  

5. comprovata esperienza come esperto qualificato per la sorveglianza fisica della 
radioprotezione in Centri di Ricerca e Strutture Sanitarie; 

6. Assolvimento dei crediti ECM richiesti per la professione di Fisico, per tutti i 
periodi per i quali tale sistema formativo è stato richiesto dal Ministero della 
Salute; 

 
Il conferimento dell’incarico è disciplinato dal “Disciplinare per il conferimento di 
incarichi di collaborazione” disponibile sul sito del CNR in allegato alla circolare 
32/2007. 
 

 


